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Obiettivo principale di IFS è quello di andare oltre la sicurezza del prodotto, per 

ottenere una fornitura di prodotti affidabili e che soddisfano le aspettative dell' 

acquirente. 

Il certificato IFS ha così l’obiettivo di dimostrare che l'azienda ha implementato un 

sistema per la sicurezza alimentare efficace, un sistema di gestione della qualità, un 

sistema di affidabilità del prodotto all'interno della  catena di fornitura, con l’impegno di 

un processo di miglioramento continuo

OBIETTIVO DI IFS



OBIETTIVO DI IFS

Come?

Attraverso l’applicazione di tre aspetti 

fondamentali



Gli standard IFS

• IFS Food: produzione  e manipolazione di alimenti

• IFS Logistics: stoccaggio e trasporto di prodotti, no manipolazione 

• IFS Broker: commercializzazione di prodotti alimentari, senza che ci sia contatto diretto con il 
prodotto, e senza consegna al consumatore

• IFS HPC: produzione e manipolazione di prodotti per la pulizia e la cura della persona

• IFS Cash & Carry: distribuzione di prodotti alimentari, con piccole lavorazioni ammesse

• IFS PAC secure: produzione o lavorazione di materiali di imballaggio

• IFS  Global Markets Food: la sicurezza alimentare per i fornitori di prodotti a marchio dei 
distributori e grossisti e anche di altri produttori di prodotti alimentari.



Versione 3 
sviluppata da HDE (Deutscher

Einzelhandelsverband) Federazione 
Tedesca dei Distributori 

Versione 4 
aggiornata e introdotta in 
collaborazione con FCD -

Fédération des Entreprises
du Commerce et de la 

Distribution

Versione 5 
collaborazione di tre 

federazioni di distributori 
provenienti da Germania, 

Francia e Italia

2003

2008
2004

VERSIONI DI IFS

IFS Food è stato il primo standard IFS (acronimo di International Featured

Standards).

International Food Standard: sistema di controllo unificato dei sistemi di qualità e sicurezza, applicato a 
tutti i livelli della produzione (filiera) nei quali gli alimenti vengono lavorati (aziende alimentari o aziende 

che confezionano prodotti alimentari sfusi). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Alimenti


Versione 6
Ingresso di Polonia e USA

Versione 6.1 
Allineamento  ai requisiti del 

documento GFSI «Benchmarking
Requirements Version 7.1

2012
2017

VERSIONI DI IFS

Gennaio – Settembre 2019 Ottobre 2019 Nov 2019 – Gen 2020 ottobre 2020 

Processo di riesame 
- Consultazione Stakeholders
(nazionale ed International 
Technical Committee) 
- Consultazione Enti di 
Accreditamento 
- Prove di Valutazione: 10 
aziende – 6 paesi 

Consultazione pubblica
-40 feedbacks
– 900 commenti 
- 11 paesi

Riesame finale 
considerando: 

- I risultati della consultazione 
pubblica 
- GFSI Benchmarking
requirements 2020 
- Validazione da parte dell’ 
IFS International Technical
Committee

Applicazione obbligatoria da 
luglio 2021, facoltativa da 
marzo 2021

2020

Versione 7 



1) La valutazione del sito in campo avrà più peso rispetto alla documentazione, che 

resta comunque in ogni caso importante

IFS ha definito che almeno il 50% del tempo dell’audit (Assessment – cambio di 

definizione) deve essere svolta in campo controllando ad esempio: le aree ricevimento, 

stoccaggio, spedizione ad esempio; le strutture per il personale, le aree esterne, ecc. e 

nel piano ci dovrà essere già la suddivisione del tempo in campo

COSA C’E’ DI NUOVO



2) La valutazione dell’approccio di prodotto e processo sarà basata sulla norma ISO/IEC 17065 e non 

più sulla norma ISO 17021 – 1

Entrambe si occupano di sicurezza alimentare, ma è diverso l’approccio. 

A titolo di esempio 

ISO/IEC 17065 certifica il processo che porta ad avere prodotti conformi sicuri e legali; all’auditor 

viene chiesta competenza sul prodotto e processo; i requisiti del cliente sono specificati e sono una 

KO 4.2.2.1

ISO 17021 – 1 certifica il sistema di gestione, all’auditor competenza sul 

sistema in genere, i requisiti dei clienti ci sono ma sono in vari punti della norma

COSA C’E’ DI NUOVO



3) Il numero dei requisiti è stato ridotto del 15%

Si è passati da 281 a 237 requisiti, con 12 requisiti nuovi e un approfondimento e 

precisazione su molti altri requisiti ad esempio:

- la cultura sulla sicurezza alimentare, 
- l’analisi delle cause alla fonte, 
- le frodi alimentari, 
- il rischio dei corpi estranei, 
- l’outsourcing, 
- la rintracciabilità, il controllo degli infestanti.

COSA C’E’ DI NUOVO



4) Migliorato l’approccio e la struttura, più adatti alle richieste degli stakeholder

COSA C’E’ DI NUOVO

La struttura di IFS Food versione 7 si suddivide 
nelle 6 aree considerate fondamentali 
per garantire la sicurezza alimentare 
e la qualità dei prodotti. 1 Applicabilità degli Standard IFS 

2 Processo di certificazione 

3 Scopi di prodotto e tecnologici 

4 Albero delle decisioni (esclusioni) 

5 Diagramma di flusso Maggiore 
Punteggio ≥75% 

6 Diagramma di flusso KO 

7 Piano di azione 

8 Diagramma di flusso Maggiore 
punteggio <75% 

9 Rapporto di Valutazione 
Panoramica

10 Rapporto di Valutazione, 
contenuti principali 

11 Certificato IFS 



5) Allineamento ai requisiti di benchmarking GFSI versione 2020.1, nonché ai requisiti FSMA e 

alla nuova normativa europea

6) Aggiornamento del sistema di punteggio con una modifica del sistema di valutazione dei 

requisiti dello standard;

7) Il rapporto di Assessment è strutturato in modo più chiaro e di facile utilizzo

La modifica del formato e del contenuto del rapporto di assessment (sezioni standardizzate, 

profilo aziendale, campi obbligatori, politica protezione dei dati –ad esempio).

COSA C’E’ DI NUOVO



8) Inserimento nella checklist dei requisiti relativi alla cultura della sicurezza alimentare

COSA C’E’ DI NUOVO

9) In linea la tendenza degli altri standard GFSI, ogni tre audit di certificazione, 

uno sarà non annunciato



10) GLN (Global location number) obbligatorio per le aziende del SEE e del Regno Unito

COSA C’E’ DI NUOVO

Con l’introduzione della versione 7 di IFS Food, 

le aziende del SEE (Spazio Economico Europeo), nonché il Regno Unito, richiedono un GNL. 

Il GNL è una sorta di impronta digitale all’interno delle transizioni commerciali nazionali 
e internazionali. 

È composto da 13 cifre e può essere utilizzato per identificare univocamente aziende e 
stabilimenti (es. siti di produzione e magazzini). 

Per quanto riguarda la certificazione, il GNL indica il sito per il quale è richiesto il 
certificato. 

Essendo un numero assegnato a un sito alla volta, per ogni sito di certificazione è necessario 
un GNL apposito. 

Durante l’audit, l’auditor verificherà le informazioni che appaiono nel rapporto di Assessment e, 
quindi, anche il GLN.



11) La revisione dei requisiti relativi ai processi in outsourcing (con 3 nuovi requisiti su questo 
argomento);

12) La definizione delle modalità gestionali per le aziende multi-ubicazione, con entità legali 
multiple e con strutture decentralizzate;

13) L’obbligo di risolvere le non-conformità, tramite evidenze oggettive, prima del rilascio del 
certificato (CA PLAN)

14) L’aumento dei tempi minimi di assessment e nuove regole per le eventuali riduzioni 
(schema di calcolo);

15) La revisione dei criteri di qualifica degli auditor e del personale dell'OdC;

COSA C’E’ DI NUOVO



Questi requisiti sono essenziali e riguardano temi chiave che devono essere garantiti dal sito 
produttivo per raggiungere la conformità. 

Se durante l’Assessment, l’auditor identifica che l’azienda non rispetta anche soltanto uno di questi 
requisiti, ciò non permette la certificazione. 

I requisiti KO sono 10: 

1) 1.2.1 Governance Aziendale e Impegno della Direzione 
2) 2.2.3.8.1 Sistema di monitoraggio per ogni CCP 
3) 3.2.2 Igiene del personale 
4) 4.2.1.3 Specifiche delle materie prime 
5) 4.2.2.1 Rispetto della ricetta e del prodotto 
6) 4.12.2 Mitigazione del rischio corpi estranei 
7) 4.18.1 Rintracciabilità 
8) 5.1.1 Audit interni 
9) 5.9.2 Procedure di ritiro e richiamo 
10) 5.11.2 Azioni correttive

Requisiti KO – NON CAMBIANO 



l’inserimento di 12 nuovi requisiti dello standard:

1. Comunicazioni con l’OdC – 1.2.6;

2. Miglioramento continuo nel riesame della direzione – 1.4.2;

3. Processi parzialmente in outsourcing – 4.4.6, 

4. Processi parzialmente in outsourcing – 4.4.7,

5. Processi parzialmente in outsourcing – 4.4.8;

6. Tendine in materiale plastico – 4.9.6.3;

7. Registrazioni del monitoraggio delle pulizie – 4.10.3;

8. Fonti di contaminazione fisica – 4.12.1;

9. Stato delle strutture e prevenzione delle infestazioni – 4.13.1;

10. Risultati e tempi del test di rintracciabilità – 4.18.3;

11. Responsabilità per la frode alimentare – 4.20.1;

12. Test di efficacia della food defense – 6.3.

COSA C’E’ DI NUOVO



La modifica o la precisazioni di alcuni requisiti già esistenti:

ad esempio:

o La food safety culture (cap 1)

o Riesame più dettagliato con informazioni inerenti elementi food safety culture, problematiche su 
autenticità, segnalazioni da parte delle autorità (1.4.1)

o Registrazioni e informazioni documentate con correzioni proibite (2.1.2.1)

o Valutazione pericolo radiologico, da allergeni, pericoli collegati ai materiali di imballaggio, 
all’ambiente di lavoro (2.2.3.5)

o La verifica del monitoraggio dei CCP da persona responsabile (cap 2)

o Notifica malattie infettive e condizioni che influenzano sicurezza alimentare attraverso procedura 
di screening (3.2.1)

o Cerotto con banda metallica se necessario (3.2.5)

o Lavaggio indumenti in sito o da operatori procedura supportata e giustificata da analisi del rischio 
(3.2.9)

o Dispositivi igiene mani in opportune aree e interno area produzione  e dedicati al lavaggio delle 
mani (3.4.5)

COSA C’E’ DI NUOVO



La modifica o la precisazioni di alcuni requisiti già esistenti:

ad esempio:

o Le specifiche disponibili per tutte le materie prima (prima era quando richiesto dal cliente) (4.2.1.1.)

o Rispetto requisiti condivisi dal cliente più accentuato (4.2.2.1 KO)

o Controllo materie prime in funzione anche a valutazione del rischio per la loro autenticità (4.4.4)

o Controllo materiali di imballaggio con test, analisi, condizioni stoccaggio, ecc. (4.5.1)

o Sicurezza dimostrata dei gas utilizzati (4.9.10.1)

o Efficacia misure di pulizia con test rapidi, metodi analitici, ecc. (4.10.5)

o Misure per prevenire contaminazione e deterioramento per alimenti reintrodotti nella catena 
mangimi (4.11.5)

o Nomina e formazione persona interna per monitoraggio pest-control, anche se servizio esterno, le 
responsabilità rimangono all’interno dell’azienda (4.13.3)

COSA C’E’ DI NUOVO



La modifica o la precisazioni di alcuni requisiti già esistenti:

ad esempio:

o Specifica meglio come devono essere le rampe di carico (4.15.6)

o Certificazione IFS Logistic o certificazione equivalente riconosciuta GFSI per trasporto e stoccaggio 
(4.14.6 – 4.15.7)

o Piano di manutenzione con scadenze (4.16.1)

o Specifiche per tutte le attrezzature (4.17.2.)

o Campioni per test di rintracciabilità devono essere i più rappresentativi (4.18.2)

o Mitigazione rischio allergeni considerando rischi ambientali, da trasporto, stoccaggio (4.19.1 – 4.19.2)

o Contaminazioni incrociate da allergeni inevitabili, riportate in etichetta e supportate da valutazione del 
rischio (4.19.3)

o In caso di aumento rischio frodi, va rivisto il piano di mitigazione (4.20.4)

COSA C’E’ DI NUOVO



La modifica o la precisazioni di alcuni requisiti già esistenti:

ad esempio:

o Audit interni applicati anche ai magazzini di stoccaggio esterni (5.1.1)

o Approvazione legale dei dispositivi di misurazione se previsto dalla legge (5.4.1)

o Controllo quantità del lotto secondo la legge (5.5.1)

o Controllo prodotti anche su semi-lavorati, parametri pertinenti per il monitoraggio ambientale 
(5.6.1)

o Piano controlli periodicamente riesaminato (5.6.7)

o Procedura gestione incidenti con incluso il processo decisionale, nomina responsabile e sua 
reperibilità costante, elenco autorità da avvertire (5.9.1)

o Verifica aggiornamento dati di contatto quando si fa test di ritiro/richiamo (5.9.3)

COSA C’E’ DI NUOVO



LA TRANSIZIONE

IFS Management ha stabilito che il periodo di transizione per conformarsi alla nuova versione durerà 
fino al 30 giugno 2021, pertanto tutti gli audit effettuati a partire dal 1° luglio 2021 dovranno 
essere condotti a fronte della nuova versione IFS Food 7.

Nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 30 giugno 2021 è data facoltà alle aziende di 
scegliere se certificarsi a fronte della nuova versione IFS Food 7, oppure della precedente versione 

IFS Food 6.1.



6 aree considerate fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti.



6 aree considerate fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti.



6 aree considerate fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti.



Gli standard GFSI affrontano da sempre la cultura della sicurezza alimentare attraverso 
l’applicazione dei requisiti e, più nel dettaglio, di quei requisiti che hanno un impatto 
diretto sulla sicurezza alimentare.

La versione 7 di IFS Food, al fine di allinearsi con i requisiti di benchmarking GFSI, ha 
inserito dei requisiti espliciti nella versione 7.

Seguendo la definizione all’interno del nuovo standard, la cultura della sicurezza 
alimentare deve essere spinta almeno dai seguenti punti:

 Comunicazione sulle politiche e le responsabilità in materia di sicurezza alimentare

 Formazione

 Feedback dei dipendenti sulle questioni relative alla sicurezza alimentare

 Misurazione delle prestazioni

LA CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE CON IFS FOOD V7



La cultura della sicurezza alimentare si riferisce a valori, credenze e norme condivise che 
influenzano la mentalità e il comportamento verso la sicurezza alimentare all’interno di 
un’organizzazione e in tutta l’organizzazione. 

La Direzione che promuove una forte cultura della sicurezza alimentare aiuta un’organizzazione e i 
suoi dipendenti a prevenire e rilevare le deviazioni in qualsiasi processo che abbia un impatto sulla 
sicurezza, la qualità e la legalità dei loro prodotti. 

Una volta raggiunto questo obiettivo, i dipendenti diventano istintivamente consapevoli degli 
elementi necessari per produrre prodotti sicuri e di qualità.

Cos’è la cultura della sicurezza alimentare? 



1. Ottenere la fiducia e il riconoscimento dei clienti 

2. Praticare la sicurezza alimentare per proteggere i consumatori

3. Aumentare la fiducia e l’impegno dei dipendenti e ridurre il turnover 
del personale 

4. Guidare il miglioramento continuo dei vostri processi interni

5. Ridurre i richiami e i reclami dei clienti 

6. Ridurre i costi dell’assicurazione di responsabilità civile

LA CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE CON IFS FOOD V7 – I BENEFICI PER L’AZIENDA 



Quali domande ci si può aspettare durante una valutazione IFS 

La cultura della sicurezza alimentare è affrontata nella vostra
politica aziendale ed è stata comunicata in modo appropriato a 
tutti i dipendenti? 

C’è stata un’implementazione di una corretta comunicazione, 
formazione, feedback dei dipendenti su questioni relative alla
sicurezza alimentare e misurazioni delle prestazioni? 

Quali sono gli obiettivi specifici della vostra azienda per quanto
riguarda la cultura della sicurezza alimentare? 

La Direzione riesamina regolarmente questi obiettivi?



COME COSTRUIRE UNA CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

1. RENDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE PARTE INTEGRANTE DELLA 
POLITICA AZIENDALE 

2. Eventi di comunicazione con tema sicurezza alimentare (seminari, condivisione 
obiettivi, ecc.)

3. Raccolta di informazioni di ritorno dai dipendenti (es. mail box dedicata, 
cartellonistica, questionari, ecc.)

4. Misurazioni di efficacia (es. reclami, corpi estranei da ispezioni interne, ecc.)

5. Riunioni con il personale per la valutazione delle cause profonde a seguito di 
incidenti



 Ottenere l’impegno della Direzione 

 Fissare obiettivi e traguardi chiari 

 Comunicare la politica e le aspettative a tutti i dipendenti 

 Implementare un’adeguata formazione del personale 

 Condividere quotidianamente le informazioni rilevanti con i dipendenti 

 Stabilire un sistema di feedback dei dipendenti sulle tematiche relative alla 
sicurezza alimentare 

 Misurare le prestazioni e rivedere periodicamente gli obiettivi 

 Apprezzare e celebrare i successi

COME COSTRUIRE UNA CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE



NUOVO REQUISITO - 1.2.6

1) Governance Aziendale e Impegno della Direzione
2) 1.2 struttura aziendale

1.2.6* La Direzione deve assicurare che l’ente di certificazione sia informato circa ogni 
variazione che possa influenzare la capacità dell’azienda di essere conforme ai requisiti di 
certificazione. 

Questo include, almeno: 
• qualsiasi modifica dell’entità legale 
• qualsiasi variazione di ubicazione del sito di produzione 
• la variazione del luogo del sito di produzione 

Per le seguenti specifiche situazioni: 
• qualsiasi richiamo prodotto 
• qualsiasi richiamo e/o ritiro del prodotto a seguito di richiesta ufficiale per motivi legati 
alla sicurezza alimentare e frode alimentare 
• tutte le visite da parte dell’autorità sanitaria risultanti in notifiche e/o sanzioni emesse 
dall’autorità sanitaria. L’ente di certificazione deve essere informato entro tre (3) giorni 
lavorativi.



2) Governance Aziendale e Impegno della Direzione

1.4  Riesame della Direzione

NUOVO REQUISITO – 1.4.2

1.4.2 Le azioni risultanti dalla revisione della Direzione devono essere chiaramente 
programmate al fine di permettere il miglioramento. 

Il riesame della Direzione deve prendere in considerazione le azioni di follow-up relative ai 
riesami precedenti e ogni cambiamento che potrebbe avere un impatto sulla sicurezza 
alimentare e sul sistema di gestione qualità. 
Il riesame della Direzione deve essere completamente documentato.



4) Processi Operativi
4.4 Approvvigionamento

NUOVO REQUISITO – 4.4.6

4.4.6 Laddove un’azienda scelga di esternalizzare una parte della lavorazione del prodotto 
e/o del confezionamento primario e/o dell’etichettatura, l’azienda deve aver documentato 
tale processo nel sistema di gestione della qualità e sicurezza alimentare e assicurare il 
controllo di tali processi al fine di garantire che la sicurezza alimentare e la qualità dei 
prodotti non siano compromessi. 

Il controllo di tali processi in outsourcing deve essere identificato e documentato. 
Se necessario, deve essere fornita evidenza che il cliente sia stato informato e abbia 
accettato tale processo in outsourcing.



4) Processi Operativi
4.4 Approvvigionamento

NUOVO REQUISITO – 4.4.7

4.4.7 Deve essere in vigore un accordo contrattuale scritto che 
includa i processi in outsourcing e descriva eventuali accordi ad esso 
collegati, compresi i controlli di processo, il campionamento e le 
analisi.



4) Processi Operativi
4.4 Approvvigionamento

NUOVO REQUISITO – 4.4.8

4.4.8 L’azienda deve approvare il fornitore dei processi in outsourcing attraverso: 

• richiesta di certificazione secondo lo standard IFS Food o altri standard di 
certificazione di sicurezza alimentare riconosciuti dal GFSI, oppure 

• audit documentato del fornitore, eseguito da una persona esperta e competente, 
che includa almeno i requisiti di sicurezza alimentare, qualità del prodotto, legalità e 
autenticità.



Esempi di outsourcing

La fase di grattugia di un’azienda casearia: il prodotto esce in 
forme, viene grattugiato, confezionato e poi ritorna in azienda 
per la vendita

La fase di disosso in un prosciuttificio; il prosciutto esce intero, 
viene disossato, confezionato per la vendita

La fase di affettamento di salumi: il prodotto esce intero e c/o 
il fornitore di outsourcing viene affettato e confezionato in 
vaschette ATP.



Processi Operativi
4.9 Locali di produzione e stoccaggio

NUOVO REQUISITO – 4.9.6.3

4.9.6.3 Le tendine in materiale 
plastico, utilizzate al fine di 
separare le aree interne devono 
essere in buone condizioni e 
facili da pulire



4) Processi Operativi
4.10 Pulizia e disinfezione

NUOVO REQUISITO – 4.10.3

4.10.3 Devono essere disponibili le registrazioni del monitoraggio della pulizia e della disinfezione



4) Processi Operativi
4.12 Mitigazione del rischio corpi estranei

NUOVO REQUISITO – 4.12.1

4.12.1 I prodotti in lavorazione devono essere protetti dalla contaminazione fisica, 
questo include, ma non è limitato: 

• ai contaminanti ambientali 
• agli oli o liquidi gocciolanti dai macchinari 
• alle ricadute di polveri 



4) Processi Operativi
4.12 Mitigazione del rischio corpi estranei

NUOVO REQUISITO – 4.12.1

Particolare attenzione deve anche essere posta al rischio di contaminazione del 
prodotto da: 

• attrezzature e utensili 
• tubi 
• passerelle 
• piattaforme 
• scale. 

Se, per caratteristiche e/o esigenze tecnologiche, 
non fosse possibile proteggere il prodotto, 
devono essere definite e applicate misure 
di controllo adeguate



4) Processi Operativi
4.13 Monitoraggio e controllo degli infestanti

NUOVO REQUISITO – 4.13.1

4.13.1 La struttura del sito e le operazioni 
devono essere progettate e realizzate 
in modo da prevenire le infestazioni



4) Processi Operativi
4.18 Rintracciabilità

NUOVO REQUISITO – 4.18.3

4.18.2* Il sistema di rintracciabilità deve essere testato periodicamente, almeno una volta all’anno e ogni volta 
che il sistema di rintracciabilità subisce variazioni. 
I campioni utilizzati per il test devono rappresentare la complessità della gamma di prodotti realizzati 
dell’azienda. 
Le registrazioni relative al test devono permettere di verificare la rintracciabilità sia a monte, sia a valle (dai 
prodotti consegnati alle materie prime e viceversa). 
La rintracciabilità del prodotto finito deve essere effettuata entro un massimo di quattro (4) ore.

4.18.3 I risultati dei test, incluso il periodo di tempo impiegato per ottenere le informazioni, devono essere 
registrati e, ove necessario, devono essere intraprese le azioni appropriate. 
Gli obiettivi temporali devono essere definiti ed essere conformi ai requisiti del cliente.



4) Processi Operativi
4.20 Frode alimentare

NUOVO REQUISITO – 4.20.1

4.20.1 Le responsabilità per la valutazione della vulnerabilità alle frodi alimentari e il piano di 
mitigazione devono essere chiaramente definite. 
Le persone responsabili devono avere conoscenze specifiche e appropriate e avere il pieno 
supporto da parte della Direzione. 



Frode del prodotto:
Deliberata ed intenzionale sostituzione, scorretta etichettatura, 
adulterazione o contraffazione degli alimenti, delle materie 
prime, o materiali di confezionamento immessi sul mercato per 
ottenere vantaggi economici. 
Questa definizione si applica anche ai processi in outsourcing

Team di valutazione 
Un team di persone incaricate di intraprendere lo sviluppo, 
l’implementazione e il riesame del piano di mitigazione delle 
frodi sui prodotti.

Food defense: 
Procedure adottate per garantire la sicurezza degli alimenti e 
della loro catena di approvvigionamento da minacce dolose e 
ideologicamente motivate

Piano di mitigazione delle frodi sui prodotti 
Un processo che definisce i requisiti relativamente a quando, 
dove e come mitigare le attività fraudolente, identificate da 
una valutazione della vulnerabilità. 
Il piano di mitigaziondefinirà le misure e i controlli che devono 
essere attuati e delle frodi sui prodotti per mitigare 
efficacemente i rischi identificati. 

4.20 Frode alimentare



TIPOLOGIA DI FRODI
CONTRAFFAZIONE

Messa in commercio di prodotti alimentari con una composizione e valori

differenti da quelli dichiarati, normalmente di minor qualità (olio di semi anziché

olio di oliva; commercializzazione di vini da tavola generici come vini IGT)

ALTERAZIONE

Messa in commercio di prodotti alimentari che hanno perduto le caratteristiche

merceologiche, organolettiche e nutrizionali originarie (irrancidimento dell’olio;

cessione di sapore e odore anomalo nell’acqua in PET lasciata al sole)

SOFISTICAZIONE

Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti componenti di

minor pregio (acqua aggiunta al latte = frode commerciale; metanolo aggiunto al

vino = frode commerciale + frode sanitaria; miele contenente zuccheri estranei)

ADULTERAZIONE

Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati sottratti componenti

pregiati originari (latte scremato anziché latte intero; scarti di prodotti lattiero-

caseari trattati e mescolati a formaggi destinati al consumo umano)



Esecuzione della valutazione della vulnerabilità - prodotti 
Deve essere condotta una valutazione della vulnerabilità su 
1. ogni materia prima, 
2. ogni materiale di confezionamento, 
3. alimento 
4. processo in outsourcing

PERCHE’ 
Una valutazione della vulnerabilità efficace, sistematica e documentata 
identificherà i rischi di possibili attività fraudolente all’interno della catena 
di approvvigionamento. 
Poiché la frode su prodotto può assumere la forma di sostituzione 
deliberata e intenzionale, adulterazione, etichettatura scorretta o 
contraffazione, la valutazione della vulnerabilità deve essere condotta su 
materie prime, materiali di confezionamento per alimenti e alimenti stessi 
(compresi i prodotti in outsourcing). 
La valutazione delle vulnerabilità, se eseguita correttamente, identificherà 
potenziali punti deboli nella catena di fornitura, che devono essere 
affrontati nel piano di mitigazione per ridurre al minimo il rischio di frode



COME
Le aziende possono intraprendere una serie di valutazioni del rischio, che seguono i 
principi di gestione del rischio, ma possono differire nelle loro metodologie 
dettagliate. 
Le valutazioni del rischio tipiche comunemente utilizzate nell’industria alimentare si 
basano sui principi HACCP. 
IFS non può prescrivere la metodologia dettagliata di una valutazione del rischio che 
un’azienda dovrebbe utilizzare; tuttavia, le aziende dovrebbero utilizzare il metodo 
con cui si sentono più a loro agio e di cui hanno esperienza nell’uso. 
Gli approcci tipici possono includere l’uso di una matrice semplice (matrice 
quadratica), albero decisionale, foglio di calcolo/matrice o multi matrici.

Fattori di rischio del prodotto 
• Storico delle frodi di prodotto – incidenti 
• Fattori economici 
• Facilità dell’attività fraudolenta 
• Complessità della catena di fornitura 
• Programma di campionamento per il rilevamento delle frod



Quando si effettuano valutazioni della vulnerabilità, ci sono 
due criteri principali, che sono della massima importanza, vale 
a dire: 

• probabilità di accadimento (il grado di facilità di portare a 
termine la frode in relazione alla sua redditività per il 
frodatore), 

• probabilità di rilevamento.

I due criteri possono essere differenziati come:

fattori esterni – quali rischi sono al di fuori del controllo di un’azienda
fattori interni – quali rischi sono associati a una specifica azienda



Il colore delle celle all’interno della matrice del rischio di vulnerabilità del prodotto è 
indicativo del rischio del prodotto: alto (rosso), medio (giallo chiaro/scuro) e basso (verde). 
Il rischio prodotto determinato può essere utilizzato per indicare la necessità di maggiori 
misure di controllo per mitigare le frodi sui prodotti



MISURE DI CONROLLO – piano di mitigazione

1. Audit di seconda parte
2. Audit interni
3. Certificazione della catena di custodia
4. Test del bilancio di massa
5. Questionario ai fornitori
6. Controllo della conformità legale dei fornitori della catena di 

fornitura 

Il piano di mitigazione può quindi essere sviluppato, utilizzando il punteggio di 
valutazione del rischio complessivo e la valutazione delle misure di controllo attuali 
(punteggio delle misure di controllo attuali - alto, medio o basso)





Processi in outsourcing 
L’esternalizzazione dei processi di produzione può essere un argomento complesso e i 
rischi associati dipendono fortemente dall’accordo contrattuale tra l’azienda e il fornitore, 
nonché dallo stato della materia prima, dell’imballaggio o dell’alimento. 

È importante controllare completamente gli acquisti e/o i meccanismi di controllo tecnico 
o se gli acquisti e/o i meccanismi di controllo tecnico sono completamente esternalizzati 
al fornitore. 
Se si ha il controllo diretto degli acquisti e dei meccanismi di controllo tecnico, il rischio è 
ridotto e le misure di controllo si riferiscono a quei criteri specifici associati 
all’approvazione dei fornitori e ai requisiti di monitoraggio. 

I processi in outsourcing devono essere valutati nella valutazione della vulnerabilità come 
prescritto negli Standard IFS.



6) Piano Food defence

NUOVO REQUISITO – 6.3

6.3 Il test relativo all’efficacia del piano food defence e le relative misure di controllo devono essere 
inclusi nell’audit interno e nel piano di ispezione

6.2* Deve essere sviluppato un piano food defence basato sulla probabilità e attuato in relazione 
alle minacce valutate.

Ciò deve includere: 
• i requisiti legali 
• l’identificazione di aree e/o operazioni critiche e la politica di accesso da parte dei dipendenti 
• i visitatori e gli appaltatori 
• tutte le altre appropriate misure di controllo Il piano food defense deve essere riesaminato almeno 
una volta all’anno e se appropriato, aggiornato



Esclusioni
Responsabilità dell’azienda



Esclusioni
Responsabilità dell’azienda



Durante il ciclo di certificazione, la direzione dell'azienda deve garantire che l’ente di certificazione sia 
informato a tempo debito di eventuali modifiche che potrebbero influire sulla capacità di essere 
conforme ai requisiti di certificazione (es. richiamo, avviso sui prodotti, modifiche in organizzazione e 
gestione, modifiche importanti sui prodotti e / o sulla produzione metodi, modifiche indirizzo di contatto 
e siti di produzione, nuovo indirizzo di produzione sito, ecc.).

I dettagli devono essere definiti e concordati tra le due parti. 
Come richiesto nel requisito 1.2.6: per situazioni specifiche (in caso di richiamo del prodotto, richiamo 
del prodotto e / o ritiro / i mediante ordinanza ufficiale riguardante la sicurezza alimentare e / o motivi di 
frode alimentare o qualsiasi visita dalle autorità sanitarie che hanno dato luogo a notifiche e / o sanzioni 
emesse dalle autorità), l'organismo di certificazione deve essere informato entro tre (3) giorni lavorativi.

Responsabilità dell’azienda



COME CAMBIA IL PUNTEGGIO
Sistema di punteggio

NO correzione
NO Azione Correttiva

SI’ correzione
SI’ Azione Correttiva



Quando il requisito non risulta totalmente conforme, l’auditor può assegnare 
una deviazione o una non conformità. 

DEVIAZIONE 
Una deviazione è una non conformità a un requisito, senza un impatto 
sulla sicurezza alimentare relativa ai prodotti e ai processi. 
Le deviazioni sono requisiti contrassegnate con una “C” o una “D”, 
mentre i requisiti KO sono contrassegnati con una “C”. 

NON CONFORMITÀ 
Una non conformità descrive il mancato rispetto di un requisito specifico 
relativo alla legislazione, alla sicurezza alimentare o a disfunzioni interne. 
Le non conformità sono Maggiori o requisiti KO valutati con D

COME CAMBIA IL PUNTEGGIO





Non Applicabile (N/A): non applicabile per la specificità del prodotto/processo 
(no per mancata presenza in audit!)

KO può essere N/A solo per:

2.2.3.8.1 Sistema di monitoraggio per ogni CCP
4.2.2.1 Rispetto delle ricette del prodotto 

COME CAMBIA IL PUNTEGGIO



RILASCIO DEL CERTIFICATO



RILASCIO DEL CERTIFICATO



Entro 4 settimane dal ricevimento del report provvisorio va inoltro all’OdC il piano di azioni con correzioni 
ed azioni correttive per ogni deviazione (C e D) e per ogni NC Major o KO con D.

Correzione:
Aazione mirata ad eliminare una non
conformità o deviazione rilevata.
Deve essere implementata il prima possibile e
chiusa prima di emettere il certificato.

Azione correttiva:
Azione per eliminare la causa della non
conformità o deviazione rilevata.
Deve essere implementata e chiusa prima della
successiva Valutazione di ri-certificazione.

COME CAMBIA IL CA PLAN



SCADENZE PER LE CORREZIONI E LE AZIONI CORRETTIVE

CORREZIONI 
L’implementazione deve essere effettuata immediatamente e 
deve essere completata prima dell’emissione del certificato. 
Le evidenze di implementazione devono essere fornite all’ente 
di certificazione entro un massimo di quattro (4) settimane dal 
ricevimento del rapporto di valutazione provvisorio e del 
piano d’azione provvisorio per il completamento.

AZIONI CORRETTIVE 
Possono avere tempi diversi (a seconda del rilievo individuale e 
della gravità). 
Ciò garantisce che l’’implementazione delle misure sia 
sostenibile. 
Le azioni correttive devono essere completate in un periodo di 
tempo ragionevole prima della valutazione di ricertificazione. 

COME CAMBIA IL CA PLAN



COME CAMBIA IL CA PLAN



INTEGRITY PROGRAM – NON CAMBIA



Documenti normativi: 
1. Standard IFS Food
2. Dottrina IFS Food
3. Strumento di calcolo durata di valutazione IFS 

Linee guida: 
1. Tabella degli esempi di prodotto 
2. IFS Frode alimentare-> IFS Frode su prodotto 
3. IFS Food Defense
4. IFS Packaging 
5. Gestione dei corpi estranei 
6. Controllo infestanti 
7. Generica (per auditor e industria) 
8. Buone pratiche di valutazione
9. Presto in arrivo: Allergeni 

Altro: 
1. Confronto V6.1-V7 
2. FAQ per valutazioni non annunciate 
3. Errori più comuni in IFS 
4. White paper: benefici delle valutazioni di terza parte 

Strumenti disponibili nel sito IFS



SCHEDA INFORMATIVA: Vivere la cultura della sicurezza alimentare con IFS Food V7A - october 2020

ww.ifs-certfication.com

Linea Guida IFS Mitigazione delle frodi sui prodotti – Versione 2

IFS Food Standard Versione 7 Sistema di punteggio Guida per il miglioramento continuo – october 2020

IFS Food – versione 7 – ottobre 2020

Fonti

Corsi di aggiornamento e docenza in CSQA

Corso e-learning IFS febbraio 2021

Immagini e disegni vari in rete non protetti 



Dott.ssa Claudia Rossi – Consigliere OTALL
consigliere.rossi@otalombardialiguria.it


